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DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

ESCURSIONE TRA I VIGNETI DELLA VALPOLICELLA 

INTERSEZIONALE TRA CAI VAL D’ENZA E CAI VALPOLICELLA 
Il punto di partenza di questa escursione è il piazzale della chiesa di Ceraino vicino al quale troveremo il 

sentiero che lungo un viale alberato in leggera e costante salita ci farà arrivare al Forte di Ceraino, antica 

fortezza edificata dagli austriaci inizialmente chiamato Forte Hlawaty e dal 1866 diventato italiano.  

Con particolare attenzione visiteremo quel che resta del forte con vista del bel panorama sulla Val d’Adige e 

la sottostante Chiusa di Ceraino, tratto in cui l’Adige percorre una spettacolare gola in cui forma un paio di 

strette anse.  

Salendo ancora cominceremo a vedere sulla nostra destra il lago di Garda e giungendo al Forte di Monte il 

panorama si allarga fino ad intravedere Sirmione e la sua penisola.  

Il forte del Monte chiamato anche forte Mollinary edificato dagli austriaci tra il 1849 e 1852 e poi dal 1866 

passò al Regio esercito italiano.  

Proseguendo giungeremo alla vecchia chiesa di Cavalo dalla quale cominciamo a vedere i sottostanti vigneti 

della Valpolicella. Il sentiero ci porta attraverso una strada sterrata fino al paese di San Giorgio, punto 

panoramico suggestivo dove potremmo visitare la bellissima chiesa romanica e l’adiacente chiostro.  

Da qui inizia l’ultimo tratto della nostra escursione che ci porterà attraversando i vigneti   all’Azienda Agricola 

Boscaini nel comune di S’Ambrogio punto di arrivo della giornata.  

E’ il momento del rilassamento con la degustazione dei vini prodotti in azienda ed una merenda di prodotti 

locali al costo di 5 euro. Si chiede conferma della partecipazione alla merenda.  

DISLIVELLO + 500 -400                                                                                                LUNGHEZZA PERCORSO 16KM  

TEMPO 6.30 ORE NON CONSIDERANDO LE SOSTE.  
Difficoltà E  

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione 

ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 7,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                 Ore: 7,15 Acquedotto Reggio E. 

                  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA 

 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Claudio Moscatelli – Remo Salicetti 338 6247318 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

